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Prot. 11.2021 COVID-19 sorv. sanitaria 

  

 

Quesito 

Come gestisco il rientro del “lavoratore Fragile2? 

 

Risposta 

La circolare numero 13 del 4 settembre 2020, firmata dal Ministero delle Politiche Sociali e dal Ministero 

della Salute cita “….Il concetto di fragilità va dunque individuato in quelle condizioni dello stato di salute 

del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di 

infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche, sia di 

tipo epidemiologico sia di tipo clinico”. 

Per il reintegro progressivo  o il rientro al lavoro di lavoratori fragili, ed in particolare dopo l’infezione da 

SARS-CoV-2, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione 

del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza, effettuala “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di 

salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione” (D. 

Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41 c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque 

indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, in deroga alla norma. 

Spetta quindi al medico competente segnalare all’ente l’eventuale protrarsi di situazioni di particolare 

fragilità e patologie attuali pregresse dei dipendenti e l’ente provvede alla loro tutela nel rispetto della 

privacy. In assenza della figura del Medico Competente all’interno dell’Ente è possibile ricorrere alla re-

introdotta “sorveglianza sanitaria eccezionale”. 

Assume pertanto primaria importanza ai fini del rientro del/la lavoratore/trice fragile la sorveglianza 

sanitaria che rappresenta il punto centrale per la ripresa delle attività lavorative in totale sicurezza con 

l’obiettivo di avere un monitoraggio costante dell’idoneità psicofisica di ciascun lavoratore, in relazione 

ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.  

Alla luce di ciò, il Medico Competente è tenuto a: 

 definire il piano di sorveglianza sanitaria per ciascun dipendente, prescrivendo tutte le visite 

mediche (periodiche) necessarie per accertare e garantire l’idoneità alla mansione 

 effettuare le visite mediche e comunicarne gli esiti al datore di lavoro 

 compilare la cartella sanitaria dei lavoratori, con tutti i dati da trasmettere annualmente all’INAIL. 

Per ogni lavoratore, infatti, viene organizzata una cartella sanitaria e di rischio, regolarmente 

aggiornata, che dovrà contenere i dati relativi alle condizioni psicofisiche del dipendente, i risultati 

degli accertamenti espletati ed il giudizio di idoneità alla mansione specifica. 

 

Distinti saluti. 
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